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Il finlandese Vaatanen Denalizzato di ventun minuti Mountain bike e ciclocross per il Master 7 Nella corsa di Bologna 

Partita la Parigi-Dakar 
Ed è già grossa polemica 

Paganessi e Vandelli 
a Torre de’ Roveri 

Primo successo 
dì Francesco Panetta 

. ..bergamasco 
BARCELLONA - Un ingorgo gigantesco, 

causato dall’entusiasmo e dalla curiosità de- 
gli spagnoli per il passaggio della corsa, ha 
caratterizzato 1 ‘arrivo a Barcellona la scorsa 
notte della carovana della Parigi-Dakar, il 
rally più famoso del mondo. 

Ma accanto all’entusiasmo si sono svilup- 
pate anche le prime grosse polemiche: le t(Peu- 
geot)) sono arrivate regolarmente a Barcello- 
na ma, bloccate dal traffico, si sono presenta- 
te in ritardo alle operazioni di controllo e so- 
no stati inflitti 21’ di penalizzazione al fin- 
landese Ari Vatanen, 5’ al francese Guy Fre- 
quelin e 3’ al belga Jacky Ickx. 

Vatanen, molto nervoso per il contrattem- 
po, è poi partito molto determinato per vince- 
re il prologo di sei chilometri che doveva sta- 
bilire l’ordine di partenza per Tunisi, ma an- 
che in questa breve gara è stato disturbato da 
tifo e dal pubblico: il pilota finlandese si è co- 
munque piazzato fra i primi dieci. 

Il successo è andato al suo compagno di 
squadra Frequelin, ma la situazione non è 
ancora stata chiarita. ((Ci siamo presentati 
un quarto d’ora prima del limite orario - ha 
detto Vatanen -, ma siamo stati bloccati dai 
camion d’assistenza. I commissari di corsa ci 
avevano assicurato che non avremmo avuto 
penalizzazioni)). La direzione di gara comun- 
que non aveva ancora ufficializzato i minuti 
di penalizzazione. 

Il tcpatronr) Gilbert Sabine ha detto due co- 
se diverse: prima che il verdetto dei commis- 
sari è inappellabile, poi che ci sarà una verifi- 
ca supplementare. 

La Parigi-Dakar suscita dunque discussio- 
ni e polemiche ancora prima della partenza 

ufficiale. 
Da segnalare anche il primo incidente: nel 

trasferimentc 0erso Barcellona, il motocicli- 
sta francese Jacques Langlois, 56 anni, ha 
perduto il controllo del proprio mezzo (una 
((Honda))) nei pressi di Martel, vicino a Tolo- 
sa, e nella caduta ha perduto conoscenza ri- 
portando un trauma cranico e la frattura del 
femore destro. E stato ricoverato nell’ospeda- 
le di Brive. Secondo quanto riferito dalla po- 
lizia, Langlois procedeva ad elevata velocità 
ed è uscito di strada non riuscendo a tenere in 
una curva a destra. 

Successivamente il francese René Fierro si 
è fratturato la gamba destra uscendo di stra- 
da nei pressi di Brive. 

Ieri nella sezione motociclistica, dove i ri- 
sultati del prologo sono stati ritardati da un 
pasticcio dei funzionari di gara sui tempi re- 
gistrati dai concorren$, il più veloce è stato il 
francese Stephan Peterhansel, seguito dal- 
l’italiano Andrea Balestrieri, mentre Clau- 
dio Terruzzi risulta quarto. 

Peterhansel, su ((Yamaha 600)), ha ottenuto 
il tempo di 6’48”17 sul medesimo circuito de- 
gli automobilisti, seguito da Andrea Bale- 
strieri (Italia), ((Aprilia Tuareg)), 6’57”46; 
Jorge Arcarons (Spagna), ((Suzuki DR 750)), 
7’01”75; Claudio Terruzzi (Italia), ((Cagiva 
Elefant)), 7’04”14; Guy Huynen (Belgio), ((Su- 
zuki DRZ 750), 7’06’88; Carlos Mas (Spa- 
gna), «Yamaha YZE 750), 7’1O”Ol; Agustin 
Val1 (Spagna), ((Suzuki DR 650~, 7’11’58; 
Thierry Charbonnier (Francia), t(Suzuki 
DRZ 75Or), 7’12”37; Mare Morales (Francia), 
((Honda NXR 750~), 7’12”Oc Gaston Rahier 
(Belgio), ((Suzuki DRZ 75Or), 7’17’57. 

Francesco Panetta, dell’Atletico Comelit Ber- 
gamo, ha vinto per distacco la 13.a edizione della 
((corsa di S. Stefano)) attraverso il centro di Bolo- 
gna: ha coperto gli 8,282 chilometri in 23’23”08 e 
ha anche migliorato il record della gara stabilito 
l’anno scorso da Stefano Mei. Il campione mon- 
diale dei 3.000 siepi ha preso il comando del grup- 
po di testa dopo i primi due chilometri e si è defì- 

L 
nitivamente isolato in testa lungo i viali della cir- 
convallazione, quando all’arrivo mancavano cir- 
ca tre chilometri: ha guadagnato 50 metri e li ha 
conservati nell’ultimo tratto in leggera salita da- 
vanti al terzetto composto dal marocchino 
Er-Mil, dal suo compagno di squadra Marco Goz- 
zano, vincitore nel 1985, e da Gianni Pedrini, 
quarto due anni fa. 

Tra le donne, secondo pronostico, l’ha spuntata 
Emma Scaunich in 27’56”, a 27” dal primato di Ri- 
ta Marchisio; per la Scaunich è stata questa la ter- 
za vittoria a Bologna. 

ORDINE D’ARRIVO MASCHILE: 1. Francesco 
Panetta (Comelit Bergamo) km 8,282 in 23’23”08; 
2. Said Er-Mi1 (Mar-Quarralta) 23’43”Ol; 3. Marco 
Gozzano (Comelit) 23’44”08; 4. Gianni Pedrini 
(Cus Torino) 23’45”9; 5. Lakim Driss (Mar) 
24’14”Ol; 6. Adriano Pezzoli (Comelit) 24’20”06; 
7. Leonardo Baldi (Forestale) 24’22”05; 8. Enzo 
Dal Gobbo (Lib. Udine) 24’28”08; 9. Alain Capova- 
ni (Pro Patria Milano) 24’29”03; 10. Giuseppe 
Pambianchi (Universo Ferrara) 24’31”Ol. 

(II AUTO - Il pilota americano Randy Lanier, 
uno degli assi della 500 Miglia di Indianapolis, è 
stato condannato all’ergastolo perché coinvolto 
nello spaccio tra il 1982 ed il 1986, di oltre quattro 
quintali e mezzo di marijuana. 

cioè il campione italiano 
Sandro Paganessi; il porta- 
colori della Specialized giun- 
to accompagnato dall’ex pro- 
fessionista Philip Edwards, 
peraltro suo datore di lavo- 
ro, ha fatto praticamente 
corsa per conto suo metten- 
do in mostra innegabili doti. 

Il pubblico è stato tutto 
per Mario Noris (primo dei 
professionisti), Marco Vedo- 
vati, altro specialista, a ber- 
saglio nella categoria 30-38 
anni, Alessandro Lazzaroni 
(Caluschese) che è stato il 
primo dei veterani e Franco 
Bono (Nosadellese) il miglio- 
re dei gentlemen. 

Vorremmo tuttavia ag- 
giungere che tutti sono stati 
protagonisti, Bonanomi e 
Chiappa comprese anche se 
la classifica non le presenta 
tra le primissime. Il fatto che 
abbiano partecipato su un 
percorso assai arduo testi- 
monia, se non altro, l’attac- 
camento al ((mestiere)) che 
su percorsi più alla... portata 
ha consentito ad entrambe 
di raccogliere risultati im- 
portanti. 

Nel pomeriggio il secondo 
atto, quello forse più atteso e 
di cui riferiamo a parte; è 
proseguito nel modo miglio- 
re l’impegno dei contendenti 
e di riflesso dei soci e simpa- 
tizzanti del Gs Torre de’ Ro- 
veri, in prima persona del 
presidente Barcella, dei fra- 
telli Pietro e Vittorio Algeri, 
dello stesso cavalier Gian- 
franco Fanton e quanti, pur 
nascosti tra le quinte, hanno 
dato mano e impulso per la 
riuscita della manifestazio- 
ne perfettamente riuscita. 

Renato Fossani 

Ordine d’arrivo 
1. SANDRO PAGANES- 

SI; 2. Marco Vedovati; 3. 
Mario Noris; 4. Stefano 
Cortinovis; 5. Walter Bru- 
gna; 6. Corrado Pulcini; 7. 
Fabrizio Tarchini; 8. Luca 
Cappanera; 9. Amerigo 
Grisa; 10. Claudio Dami- 
nelli; 11. Sergio Gualan- 
dris; 12. Vincenzo Remon- 
dina; 13. Galdino Salvi; 
14. Alessandro Lazzaroni; 
15. Maurizio Noris. 

TORRE DE’ ROVERI - 
Numerosissimi sportivi 
hanno presenziato al Gran 
premio Maica, prova valida 
del Master Cross 1989 orga- 
nizzato dal Gs Torre de’ Ro- 
veri presieduto da Giuliano 
Barcella con la collaborazio- 
ne di Pietro e Vittorio Alge- 
ri. La gara, che ha avuto va- 
sto eco, seguita alla prova 
mattutina della gara di 
mountain bike, ha preso il 
via nel pomeriggio con la 
partecipazione di 20 profes- 
sionisti. Inutile sottolineare 
la validità tecnica del per- 
corso che ha riscosso larghi 
consensi da parte dei tecnici 
della Federazione. 

Grandi protagonisti della 
competizione Claudio Van- 
delli (Gs Atala-Campagnolo) 
e Alessandro Bono (Gs Euro- 
car-Mosoca Galli), capoclas- 
sifica della speciale competi- 
zione. Davvero generosa 
l’opera, di Ottavio Paccagnel- 
la che non ha lesinato alcu- 
no sforzo per mantenersi al- 
la ruota dei due scatenatissi- 
mi protagonisti che già dai 
primi giri si erano messi al 
comando. Gara dunque mol- 
to accesa e con numerosi col- 
pi di scena: Bono e Vandelli 
si alternavano al comando 
accendendo ancor più l’inte- 
resse degli sportivi e colo- 
rando vivacemente il pome- 
riggio. 

L’irresistibile Paccagnel- 
la che manteneva sempre 
sotto controllo i due fuggiti- 
vi accusava però pesanti ri- 
tardi, conquistando se non 
altro l’alloro della costanza e 
della perseveranza. A tre gi- 
ri dalla conclusione, Vandel- 
li si era prepotentemente 
messo al comando della 
competizione lasciandosi al- 
le spalle il leader Bono, ma 
incorreva in una caduta a 
causa di un guasto al mezzo 
meccanico dando l’opportu- 
nità a Bono di cancellare il 
suo svantaggio. 

Senza perdersi d’animo, 
Vandelli si rimetteva in sel- 
la e si portava presto a tallo- 
nare Bono. Le emozioni non 
finivano ancora quando 
Vandelli a due giri dalla con- 
clusione superava Bono e si 
metteva definitivamente in 
testa alla prova che ormai 
volgeva al termine. 

Antonio Torri 

Ordine d’arrivo 
1. VANDELLI CLAUDIO 

(Atala Campagnolo); 2. 
Bono Alessandro (Euro- 
car Mosoca Galli) a 12”; 3. 
Paccagnella Ottavio (Pe- 
psi Cola Fanini) a 1’32”; 4. 
Vandelli Maurizio (Atala 
Campagnolo) a 2’30”; 5. 
Chiappucci Claudio (Car- 
rera) a 1 giro; 6. Bruschi 
Daniele (Atala Campa- 
gnolo) a 1 giro; 7. Gaggioli 
Roberto (Eurocar Mosoca 
Galli) a 1 giro; 8. Tafi An- 
drea (idem) a 1 giro; 

TORRE DE’ ROVERI - Il 
Gruppo sportivo Torre de’ 
Roveri ha regalato ieri ai 
«fans)) della bicicletta l’ulti- 
mo episodio della lunga sta- 
gione agonistica con due ga- 
re: una di mountain bike e 
l’altra di ciclocross per il 
«Master». 

L’arrivo di Paganessi, mountain bike. 

Al via della corsa di moun- 
tain bike, ben 131 parteci- 
panti. Le difficoltà naturali 
del tracciato hanno reso 
l’appuntamento ancora più 
stimolante, tutto da seguire 
anche per il fatto che per il 
primato erano in lizza, tra 
gli altri, concorrenti di un 
certo valore cominciando 
dal campione italiano San- 
dro Paganessi, le azzurre 
Chiappa, Bonanomi, i pro- 
fessionisti Pozzi, Brugna, 
Noris. Al «gruppo)) si sono 
pure aggiunti numerosi ci- 
cloamatori Udace, quelli del- 
la schiera del tav. Fanton e 
della Consulta che, insieme 
a dilettanti quotati come 
Cortinovis (è leader brescia- 

^ - _. no di ciclocross), Gotti, Tar- 
chini, Pasinelli, hanno dato 
maggiore interesse, maggio- 
re impulso alla competizio- 
ne. 

L’arrivo di Vandelli, ciclocross. (Foto ADAMI) 
Al tirare delle somme ha 

prevalso uno specialista, e 

r 

Settimo Vialli, ottavo Baresi In vista dell’incontro col Treviso Pugilato stasera aC teatro del Casino e in TV (Rete 3) . È ufficiale 
A Marco Van Basten 

il pallone d’oro 
Bottiglieri contro Maxwele 

collaudo mondiale a S. Pellegrino 
Intim Telgate 
doppia seduta 
Doppia razione di lavoro. Questa la ricetta adottata da Bep- 

pe Savoldi per far smaltire ai giocatori dell’Intim Telgate gli 
eventuali eccessi della tavola in occasione delle feste natali- 
zie. 

Battute a parte il programma di oggi, alla ripresa dell’atti- 
vità, verrà svolto in due sedute: una al mattino ed una al po- 
meriggio. Le giornate di riposo inserite nel programma han- 
no ovviamente trovato giustificazione, oltre che nelle festivi- 
tà, anche nel ritmo di lavoro che era stato imposto nella setti- 
mana precedente. Un ritmo che si rivolgeva in particolare ai 
((richiami» e che è quindi risultato gravoso come è emerso an- 
che nell’amichevole disputata venerdì a Palazzolo. 

Per questa settimana la cadenza ritornerà decisamente 
quella abituale. Come abbiamo detto in precedenza la prepa- 
razione all’incontro interno di sabato prossimo con il Treviso 
inizierà oggi con una doppia seduta. 

Questo appuntamento servirà all’allenatore prima di tutto 
per verificare la situazione di alcuni giocatori apparsi prece- 
dentemente non in perfette condizioni fisiche. La pausa pro- 
lungata dovrebbe comunque aver lavorato a favore anche di 
questa situazione ed ecco quindi che oggi le assenze potrebbe- 
ro essere limitate - oltre naturalmente a quelladi Tirloni de- 
stinata purtroppo a durare a lungo - al solo portiere Moioli. 

Da sottolineare infine che Polini ha terminato il servizio 
militare e quindi finalmente potrà seguire il lavoro della 
squadra. 

effe 

Al calciatore olandese Marco Van Basten, in 
forza al Milan, è stato attribuito il «pallone d’oro 
1988)) da una giuria di 27 giornalisti europei. Il ca- 
po cannoniere degli ultimi europei in Rfg ha atte- 
nuto ben 129 punti sui 135 possibili, superando 
largamente i connazionali e compagni di squadra 
milanisti Ruud Gullit e Frank Rijkaard, che han- 
no ottenuto rispettivamente 88 e 45 punti. 

Al quarto posto si è classificato il sovietico 
Aleksei Mikhailitchenko (41), davanti all’altro 
olandese Ronald Koeman e al tedesco federale 
Lothar Matthaeus. 

La giuria del settimanale «Frante Football)) ha 
quindi assegnato il settimo e l’ottavo posto a due 
calciatori italiani, Gianluca Vialli (7 punti) e 
Franco Baresi (5 punti). 

Momento di bilancio e di 
previsione anche nel settore 
pugilistico. Un 1988 ricco di 
manifestazioni ad alto livel- 
lo ed una previsione per il 
1989 altrettanto ricca. Un to- 
tale di 13 manifestazioni te- 
letrasmesse dalla Rai, due 
campionati mondiali jun- 
nior (Bottiglieri a Casnigo e 
Rottoli a San Pellegrino) un 
campionato italiano Caccia- 
tore Beya e, per la prima vol- 
ta al mondo, una rubrica di 
pugilato in diretta tutti i 
martedì dal Teatro del Casi- 
nò di San Pellegrino. 

Il totale di questa manife- 
stazione pone la nostra pro- 
vincia al primo posto in Ita- 
lia per il settore professioni- 
stico e pone la Boxing Team 
Zanetti come protagonista 
assoluta nell’attività orga- 
nizzativa in tutta la Lombar- 
dia. 

La riunione di stasera al 
Teatro del Casinò di San Pel- 
legrino oltre a chiudere l’an- 
no pugilistico nella regione, 
dimostra che le intenzioni 
degli organizzatori erano 
giustamente . indirizzate e 
che il veicolo televisivo ripa- 
ga, a livello di immagine e di 
pubblicità, gli sforzi degli 
enti locali che hanno riposto 
la più totale fiducia nel ritor- 
no di ascolto del pugilato. 

Gli incontri di stasera, tut- 
ti altamente spettacolari, ve- 
dono impegnati oltre il cam- 
pione mondiale junior dei 

pesi piuma Salvatore Botti- 
glieri - che affronterà come 
ultimo test prima del cam- 
pionato mondiale contro il 
sudadricano Brian Mitchel 
- il coriaceo inglese Garry 
con Maxwele un impegno 
tutt’altro che facile per il 
campione partenopeo che 
acquista di volta in volta 
una deterninazione e una 
maturità che lasciano ben 
sperare per l’impegno più 
importante della sua carrie- 
ra. 

Debutto televisivo molto 
importante anche per il no- 

stro pugile Paziente Adobati 
che nei superpiuma affron- 
terà Luis Machuca. Adobati, 
18 incontri disputati, 15 vinti 
e 3 persi, dovrà dimostrare 
alla grande platea di essere 
pronto per il titolo italiano 
che lo vedrà di fronte al vin- 
citore tra Di Napoli e Curcet- 
ti. Per Adobati, dopo la bella 
prova contro Leon Bamba 
un test che potrebbe aprirgli 
le porte al titolo e alle soddi- 
sfazioni. Nicola Carà, un pu- 
gile di Seregno, alla sua 
quarta apparizione sul ring 
del Casinò, affronterà tra i 

leggeri il pari peso francese 
Tlaiba Mohamed al limite 
delle sue riprese. 

Il suo manager Rocco Ago- 
stino prevede grandi cose 
per lui. Per ultimo il debutto 
del gallo Massimiliano Spi- 
nelli che affronterà per il 
suo esordio il pugile di colo- 
re della Colonia Galeazzi Di- 
battezza. In palio tra i pro- 
fessionisti il secondo trofeo 
Passeri Paterniani al mi- 
glior pugile della serata. 

Apriranno la serata due 
incontri tra i puri Marco So- 
maruga (Boxing Team Za- 
netti) e Dal Lago (Box Ela- 
rio) nei canguri pesi leggeri. 
Nei pesi superwelter Novi- 
zia al limite delle tre riprese 
da due minuti Riva (Pro Vit- 
toria di Calolziocorte) e Ma- 
glia (Box Elario). La rubrica 
televisiva, ((Pugilato oggi ie- 
ri)), in onda su Raitre tutti i 
martedì alle ore 23,15, ricca 
di personaggi di campioni di 
oggi e del passato, giunge 
oramai alla sua 7.a puntata e 
si spera che la crisi del famo- 
so settimo anno possa risol- 
versi nei migliori dei modi 
che i problemi lascino il po- 
sto alle soddisfazioni. 

Per concludere ricordia- 
mo che l’inizio è previsto per 
le ore 21-21,30 e che i prezzi 
saranno di L. 30.000 per il 
primo settore e di L. 15.000 
per il secondo, diretta Raitre 
ore 23,15. 

Ca. Pa. 

Dal 1989 il «Telaio d’oro)) 
Superata (6-2) la Voluntas 

A Verdello verrà istituito un nuovo premio. Si 
tratta del «Telaio d’oro)) riservato ad un corrido- 
re della categoria allievi che avrà realizzato il mi- 
glior punteggio in base ad una classifica i cui det- 
tagli verranno resi noti all’inizio della stagione 
ciclistica. La notizia verrà ufficializzata nel corso 
della festa sociale della Verdellese-Colnago-Diel- 
le in programma il 22 gennaio. 

Il ((Telaio d’oro)) si fonda nella realizzazione di 
un progetto da tempo pensato da Giovanni Del 
Prato, consigliere della Verdellese-Colnago-Diel- 
le; recentemente ha approfondito l’argomento 
con il presidente Angelo Scarpellini e con lo stes- 
so consiglio direttivo che hanno trovato l’idea va- 
lida, interessante. 

Allo studio ora le gare (dovrebbero interessare 
la provincia, sulla falsariga di quelle in adozione 
da Sportnove e Gieffe Fulgor Seriate per il «Pre- 
mio Donati))) che daranno di volta in volta ordine 
al risultato, corpo alla classifica L 

Buon allenamento 
della Stezzanese a Osio Di Tano 3.0 a Silvelle 

ni; Del Prato (70’ Zanca), Mo- 
rotti, Biava (46’ Colombo); 
Grotti (46’ Maffi), Rubbi, Ma- 
daschi (60’ Lizzola), Trovesi 
(60’ Cortinovis), Boffetti (46’ 
Cavagna). All. Angelino Vol- 
pato. 

ARBITRO: Ferrari di Mi- 
lano. 

RETI: 5’ e 10’ Madaschi, 
20’ Del Prato, 22’ Pellicioli, 
40’ Biava, 55’ Del Prato, 77’ 
Cavagna, 78 Tremani. 

OSIO SOTTO -La Stezza- 
nese Città Convenienza ha 
fatto il provino generale al 
Comunale di Osio Sotto si- 
glando sei gol contro la gio- 
vane formazione di Chigioni 
che allinea elementi assai 
promettenti, in vista del 
«match)) di campionato di 
sabato a Stezzano con le Offi- 
cine Brà. 

Anche a Osio Sotto, di 
fronte a un discreto pubbli- 
co, Crotti, Madaschi e C. 
hanno sciorinato un buon 
calcio ricco di inventiva, con 
azioni e scambi tutti di pri- 
ma e un impegno notevole 
nonostante fosse solo 
un’amichevole. 

Gli applausi piovuti dalla 
tribuna per lo spettacolo cal- 
cistico mostrato lungo l’arco 
della partita, almeno fino a 
quando c’erano in campo 
tutti i titolari. 

La Voluntas, che ha alcu- 
ni uomini chiave di centro- 
campo ancora in infermeria, 
si è opposta al gioco dei ros- 
soblù con generosità evitan- 
do con abilità e fortuna altre 
segnature (ma contava poco 
il punteggio), evidenziando 
la sua bontà di squadra com- 
patta in difesa e in attacco 
ma denunciando carenze 
nella zona nevralgica di cen- 
trocampo dove mancano uo- 
mini di peso come Cornelli e 
Testa. In compenso si sono 
distinti Doneda e il terzino 
fluidificante Randoni oltre 
al già conosciuto Pellicioli. 

Della Stezzanese che dire? 
Si sono mossi a tutto campo 
con sincronia di movimenti 
e intesa con il solito Del Pra- 
to propulsore inesauribile e 
sempre pericoloso in zona 
gol, mentre il «bomber» Ma- 
daschi sembra pienamente 
recuperato e pronto per so- 
stenere 90 minuti in campio- 
nato. 

P.G. Locatelli 

VOLUNTAS OSIO: Ferra- 
ri (46’ Foglieni); Facheris, 
Mandelli; Manzoni, Luraghi 
(46’ Maffeis), Allevi (46’ 
Gambirasio); Pellicioli, 
Rampinelli, Doneda (46’ Tre- 
mani), Mercanti, Randoni. 
All. Chigioni. 

STEZZANESE CITTÀ 
CONVENIENZA: Amboni 
(46’ Agazzi); Bracci, Lazzari- 

SILVELLE (Padova) - Il professionista tedesco 
orientale Mike Kluge, precedendo di 15” l’azzurro di- 
lettante Damiano Grego e di 47” il due volte campione 
del mondo Vito Di Tano, ha vinto la decima edizione 
dell’internazionale di ciclocross disputata sui campi 
di Silvelle, nel Padovano, e valevole per il «Gran pre- 
mio Selle Italia)) e per il «Trofeo Euromobil)). 

Kluge, due volte campione del mondo della speciali- 
tà, ha offerto una buona prestazione cogliendo gli ap- 
plausi del pubblico e degli ospiti d’onore, tra cui Fran- 
cesco Moser e Moreno Argentin. 

J 
VOLVO: 343 DL ‘79; 340 
GLE Sedan ‘85; 244 GLE D6 
‘81; 244 GLE D6 Aut. ‘81; 
240 GLE D6 ‘82-‘83; 240 SW 
GLE ‘84; 240 SW GLE D6 
nov. ‘86; 740 GLE D6 
‘85-‘86; 760 GLE TD 
‘84-‘85-‘86; 740 SW GLE TD 
ott. ‘86; 740 SW GLE TD 
‘87; 343 DL autom. ‘79; 144 
DL ‘70. LANCIA: Prisma 
1.600 ‘83; Prisma TD ‘85; Ci- 
troen 6X 1600 TRS ‘84; 
Opel Rekord D. fam. ‘81; 
Peugeot 305 diesel ‘83. 
CITROEN: BX Breack D. 
‘86; Alfasud Sprint 1,3 ‘83; 
Alfetta 2000 I ‘83. FORD: 
Taunus 1600 ‘80. PEU- 
GEOT: 504 fam. ‘78. 
TOYOTA: L.C. 3500 diesel 
‘81. 

TUTTE CON 6ARANZIA 
(IVOLVO TEST)) 

AUTOSA’LONE 

AMIGONI 
BERGAMO ! CURNO 

Str. Briantea - Tel. 61.27.85 

Con Ia sede rinnovata e il segretario nominato cavaliere Con Albizzate, Paris (Vr), Faip (Cr) e Sipp Cassano 

IlMotoClubCostaVolpino Pallavolo di serie A 
prossimo ai trent'anni da stasera a Stezzano 

COSTA VOLPINO - 
Tempo di festeggiamenti al 
Moto Club Costa Volpino do- 
ve le novità positive in que- 
sto periodo si accavallano a 
ritmo frenetico. Tanto per 
cominciare è di pochi giorni 
fa la notizia della nomina a 
cavaliere della Repubblica 
del segretario Giuseppe Be- 
sola, da sempre colonna por- 
tante del sodalizis, tra i fon- 
datori e trascinatori, esem- 
pio di dedizione, attivismo e 
carattere. 

Il conferimento del titolo è 
stato ufficialmente annun- 
ciato domenica, in occasione 
della cerimonia di presenta- 
zione della rinnovata sede 
del Club, in via Piò, incontro 
al quale sono intervenuti, 
tra gli altri, l’assessore re- 
gionale Giovanni Ruffini, il 
presidente della Comunità 
montana Alto Sebino, Mi- 
chele Bettoli, il sindaco Gia- 
como Belotti, il presidente 
onorario del Lions Lovere 
Carlo Arancio, l’ex presi- 
dente del Club (e scopritore 
di Giacomo Agostini) Giaco- 
mo ((capo» Franini. 

Elia Berta, da tre anni pre- 
sidente del MC Costa Volpi- 
no-Palinal, ha colto l’occa- 
sione per ricordare le tappe 
più significative della vita 
dell’organismo sportivo non 
dimenticando di sottolinea- 
re che 1’89 sarà un altro anno 
speciale per il Club poiché si 
raggiungeranno i trent’anni 

Torna la pallavolo di serie 
A grazie alla Polisportiva 
Oratorio Stezzano che, in 
collaborazione con l’Asso- 
ciazione sportiva comunale, 
organizza il primo trofeo na- 
zionale Città di Stezzano. 
Per la solerzia e la sensibili- 
tà degli amici pallavolisti di 
Stezzano in questi giorni 
nella palestra comunale del- 
le scuole medie di Stezzano 
si disputa una manifestazio- 
ne di livello nazionale a cui 
hanno aderito quattro for- 
mazioni di serie A femmini- 

Ad aprire le «ostilità» sa- 
ranno proprio questa sera 
con inizio alle ore 20,30, l’Al- 
bizzate e il Verona, mentre 
domani saranno di scena il 
Faip di Crema e la Sipp Cas- 
sano su cui ruota I’organiz- 
zazione del torneo. 

le. 

Come si può vedere una 
partecipazione altamente 
qualificata che porterà in 
terra bergamasca la pallavo- 
lo femminile che conta dopp 
tanto tempo di assenza. E 
senz’altro per tutti gli appas- 
sionati orobici un annunta- 
mento da non perde%. 

Sul campo della palestra 
comunale si daranno batta- 
glia quattro formazioni di 
buona levatura con poten- 
ziali abbastanza equilibrati; 
alla maggiore serie dell’Al- 
bizzate, che viaggia però in 
fondo alla classifica della 
Al, darà battaglia la voglia 
di promozione della Sipp che 
di tornare in Al non vede’ 
l’ora. 

Tra Paris Mode e Faip do- 
vrebbe prevalere la forma- 
zione Cremasca che in cam- 
pionato ha dimostrato di sa- 
perci fare abbastanza bene 
mentre le venete, relegate 
nei quartieri bassi della clas- 
sifica denunciano un poten- 
ziale per ora inferiore alle 
avversarie. 

Il pronostico vorrebbe 
dunque una finale giovedì 
tra il Cassano e l’Albizzate 
ma chissà che il peso del pa- 
nettone di Natale e qualche 
assenza non riesca a sovver- 
tire i pronistici offrendo agli 
spettatori qualche brivido in 
più. 

Roberto Boroni 

IL PROGRAMMA: nella 
palestra delle scuole medie 
di Stezzano, stasera alle ore 
20,30: Albizzate-Paris Mode 
(Vr); domani ore 20,30: Faip 
(Cr)-Sipp (Cassano); giovedì 
ore 19 finale per il 3.0 posto, 
ore 21 finale per 1.0 posto. 

dalla sua fondazione. 
Sono così stati ricordati 

tutti i presidenti che lo han- 
no preceduto, dal fondatore 
don Giacomo Mognetti al 
primo presidente Benito Bo- 
naldi (in carica dal ‘59 al ‘62), 
da Giacomo Bonetti a Gigi 
Bortolotti, da Evaristo Ben- 
dotti a Franco Lanzini. 

Con la collaborazione di 
tecnici capaci quali Luca 
Bertoni, Mario Caroli, Dui- 
lio Loato e Carlo Rinaldi il 
Club, in tutti questi anni, ha 
ottenuto tantissimi successi 
in campo internazionale, na- 
zionale e regionale ed ha or- 
ganizzato manifestazioni 
memorabili quali la 24 ore di 
Montecampione del ‘73 ed i 
due Trofei Palina1 (ne11’84, e 
ne11’87) per il tricolore se- 
nior di enduro. 

Illustrate le modifiche ap- 
portate alla sede per render- 
la più funzionale ed adegua- 
ta alle crescenti attività (la- 
voro effettuato con cura cer- 
tosina sempre da Besola) 
l’intensa giornata di festa 
del Club è proseguita al ri- 
storante S. Antonio di Love- 
re con il pranzo sociale e le 
premiazioni dei piloti mag- 
giormente distintisi nell’ul- 
tima stagione di gare. 

Qui i noti «dakaristi» 
Alessandro «Ciro» De Petri 
(vicepresidente del Club) e 
Claudio Terruzzi (milanese 
prossimo ad essere nomina- 
to cittadino onorario di Co- 

sta Volpino) hanno distri- 
buito poster ed autografi a 
piene mani e si sono alterna- 
ti col presidente nella conse- 
gna dei numerosi riconosci- 
menti. Tra i premiati i rap- 
presentanti delle aziende so- 
stenitrici Palinal, Sae-Flex, 
Lanzini e Fiore Bettoli, e i 
conduttori Gianluca Ami- 
ghetti e Walter Rinaldi (cam- 
pioni sociali di motocross), 
Luigi Rinaldi, Roberto Cat- 
taneo, Gabriele Petenzi, Ro- 
berto Lanzini, Gianmarco 
Grigis, Roberto Berta, Gian- 
luigi Peri, Claudio Carrara e 
Stefano Cominardi. Tanti 
applausi anche per Maurizio 
Cecconi e Patrizia Wolf che 
ne11’89 correranno con i co- 
lori del Costa Volpino. 

Per il nuovo anno non so- 
no state programmate gare 
motociclistiche ma il nuovo 
gruppo di «mountain bike)) 
(oltre una quarantina di ap- 
passionati coordinati da 
Carlo Rinaldi) darà vita a 
due-tre competizioni sulla 
falsariga di quelle, assai riu- 
scite, dirette quest’arino. 

Danilo Sechi 

Vorrei dieci punti in più... 
F‘esta in casa della Romanese in occasione della 

sosta di campionato per le festività natalizie. Una 
festa conviviale, in un ristorante di Romano di 
Lombardia, dove si sono ritrovati, ad eccezione di 
Zappella e Zanghi chiamati ad obblighi militari, 
tutti i giocatori e dirigenti, con questi anche gli 
utilissimi, ma sempre defilati, personaggi che 
fanno da supporto alla squadra: magazzinieri ed 
accompagnatori. 

Al termine della cena, dopo il rituale scambio 
di doni, il presidente Giuseppe Cornetti ha preso 
la parola dicendo: c(E la prima volta da quando ho 
assunto l’impegno di rappresentare la società che 
scendiamo in campo non per racimolare punti ma 
per conquistarne il più possibile. Le nostre scelte, 
a volte pesantemente criticate, ci stanno dando 
ragione e ci confortano per continuare sulla stra- 
da dei giovani. Ho un solo rammarico; non sono 
contento degli attuali diciotto punti, ne avrei vo- 
luti almeno dieci in più)). Ma ha subito aggiunto: 
«Scherzo naturalmente. 

Totip 
Questa la colonna vincen- 

te del concorso Totip nume- 
ro 52: x x, 1 x, 2 2,1 x, 2 1,2 1. 

Ai 21«12» lire 39.988.000, ai 
484 ((11)) lire 1.720.000, ai 
5.954 ((10)) lire 136.500. 


